COMUNICATO STAMPA
Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2017
Breno (BS), 11 gennaio 2017 – Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (“INBRE” o la “Società”) comunica, ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario degli eventi societari previsti per
l’esercizio 2017:
24.03.2017

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

28.04.2017

Assemblea ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, per l’approvazione del bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2016 ed il rinnovo delle cariche sociali

10.08.2017

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2017

Eventuali modifiche al presente calendario degli eventi societari verranno comunicate tempestivamente al
mercato.

Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. si rafforza in INBRE
La Società rende altresì noto di aver ricevuto, in data odierna, la comunicazione con cui l’azionista di
maggioranza, Finanziaria di Valle Camonica S.p.A., titolare di n. 2.251.850 azioni, pari al 58,070% del
capitale sociale di INBRE, ha comunicato di aver effettuato sul mercato le operazioni di acquisto di azioni
INBRE di seguito indicate:
Data delle operazioni

N. azioni della Società
Prezzo (€) Controvalore (€)
(quantità)

Natura

29/12/2016

100

18,25

1.825,00

Acquisto

29/12/2016

100

18,30

1.835,00

Acquisto

A seguito delle suddette operazioni Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. risulta titolare di n. 2.252.050
azioni, pari al 58,075% del capitale sociale di INBRE.

***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) è un primario operatore
a livello italiano nel settore delle energie rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e
piccole dimensioni (< 3MW) localizzati in Lombardia. Il Gruppo è caratterizzato da un modello di business efficiente e
da un azionariato stabile.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle azioni della Società è IT0005037905.
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